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Il Direttore

Oggetto: Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’articolo  36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50-2016 all’OE DSS 
Bio Pharma Solution Srls per il servizio dedicato di 
trasporto  di  campioni  Covid  a  temperatura 
controllata nell’ambito del Protocollo di Intesa SEA - 
Università  degli  studi  dell’Insubria  -  CIG 
Z792DF8C43

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Richiamato  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante 
“Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato”;

- Richiamato l’articolo 97 della Costituzione;
- Richiamata la Legge 2 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Richiamata la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega 

al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle 
regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

- Richiamato il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

- Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
- Richiamato  lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi 

dell’Insubria;
- Richiamato il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi 

dell’Insubria  del  22  luglio  2016  n.  570  istitutivo  del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
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- Richiamata  la  Delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31 
gennaio  2020  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie 
Generale n. 26 del 01febbraio 2020;

- Richiamato il comma 6 dell’articolo 1 del DPCM 11 marzo 
2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
64  del  11  marzo  2020)  secondo  il  quale,  fermo  restando 
quanto previsto dall’art.1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 
marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali 
alla  gestione  dell’emergenza,  le  pubbliche amministrazioni 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, 
anche  in  deroga  agli  accordi  individuali  e  agli  obblighi 
informativi  di  cui  agli  articoli  da  18 a  23  della  Legge 22 
maggio 2017 n. 81, e individuano le attività indifferibili da 
rendere in presenza;

- Richiamate  le  disposizioni  urgenti  adottate  dal  Direttore 
Generale  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  Dott. 
Marco Cavallotti, in data 12 marzo 2020;

- Richiamato  il  D.  L.  17  marzo  2020,  n.  18  convertito  con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, 
relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

- Richiamato  il  DPCM  del  26  aprile  2020  -  Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale;

- Considerate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

- Richiamato il contratto di ricerca sottoscritto dall’Università 
degli Studi dell’Insubria con la società Natrix Srl in data 27 
aprile 2020 avente oggetto le seguenti finalità: - svolgimento 
di attività di ricerca, studio e sviluppo della tecnologia alla 
base del saggio rapido per la diagnosi in vitro di infezione da 
SARS-CoV-2 sulla  saliva;  -  realizzazione di  un prototipo di 
saggio rapido per la diagnosi in vitro di infezione da SARS-
CoV-2 sulla saliva; - svolgimento di attività di ricerca, studio 
e sviluppo per migliorare le prestazioni del prototipo al fine 
di definire e realizzare un prodotto che possa essere messo 
in commercio;

- Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Università degli  Studi dell’Insubria del 22 aprile  2020 
della costituzione di un fondo emergenza Covid-19;
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- Richiamato il Decreto Rep n. 333/2020 del 14 luglio 2020 di 
approvazione Protocollo di intesa studio scientifico screening 
Covid–19 tra  la  Società  per Azioni  Esercizi  Aeroportuali  – 
S.E.A. ed il Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università 
degli  Studi  dell’Insubria  –  Varese  di  cui  il  Referente 
scientifico è Prof. Claudio Azzolini;

- Richiamato il progetto di ricerca dal titolo “Individuazione di 
SARS-CoV-2 mediante test rapido salivare: studio pilota per 
screening di massa” e sue successive integrazioni, approvate 
dal Comitato Etico dell’Università degli studi dell’Insubria, di 
cui il Principal Investigator (PI) è il Dott. Lorenzo Azzi;

- Premesso  che  il  Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia  ha 
avviato  con  la  Società  per  Azioni  Esercizi  Aeroportuali  – 
S.E.A.  il  progetto  sperimentale  per  l’esecuzione  di  un 
massimo di n. 300 test per la realizzazione della fattibilità di 
un  test  rapido  e  sicuro  per  lo  screening  dell’infezione  da 
SARS-COV-2;

- Considerato che la diagnosi molecolare per casi di infezione 
da SARS-CoV-2 va eseguita presso i laboratori di riferimento 
regionali  e  laboratori  aggiuntivi  individuati  dalle  regioni 
secondo  le  modalità  concordate  con  il  Laboratorio  di 
Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità;

- Considerato  che  il  Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia 
dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria  sia  avvarrà  della 
collaborazione  scientifica  per  lo  sviluppo  di  un  saggio 
diagnostico antigenico dalla società Natrix Srl con sede in 
Via Felice Cavallotti, 16 -42122 Reggio Emilia (RE);

- Tenuto conto che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha 
manifestato la necessità da parte del Dott. Lorenzo Azzi, con 
nota Prot. n. 2071 del 12 agosto 2020, di acquisire il servizio 
dedicato  di  trasporto  di  campioni  Covid  a  temperatura 
controllata ovvero per il trasporto di n. 14 provette piccole 
(criovial  1,2  ml)  potenzialmente  infettive  (Covid-19) 
nell’ambito  del  Protocollo  di  Intesa SEA -  Università  degli 
studi  dell'Insubria  come  da  preventivo  dell’OE  DSS  Bio 
Pharma Solution Srls del 12 agosto 2020;

- Considerato  il  carattere  di  urgenza  del  trasporto  e  che la 
società  DSS  Bio  Pharma  Solution  Srls  ha  già  fatto  il 
trasporto di campioni biologici ad alto rischio;

- Acquisita  l’autorizzazione  del  Prof.  Fausto  Sessa, 
responsabile  UOC  Microbiologia,  affinché  i  campioni 
possano varcare  i  laboratori  dell'ASST e transitare fino ai 
laboratori della società Natrix Srl;
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- Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell’area ricerca 
e didattica per quanto di competenza, Dott. Federico Raos;

- Acquisito il parere favorevole del Delegato alla ricerca, Prof. 
Mauro Fasano;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 in base al quale le stazioni appaltanti procedono, 
per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato;

- Richiamato il  D.  Lgs.  19 aprile  2017,  n.56 – Correttivo  al 
Codice dei Contratti Pubblici;

- Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificata 
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, 
per  le  istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi 
utilizzando le  convenzioni  di  cui  all’art.  26 della  legge 23 
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e all’art. 
58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 5 febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, 
per gli  acquisti  di beni e servizi  al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, le istituzioni universitarie sono tenute a 
ricorrere  al  mercato  elettronico  dell’amministrazione 
pubblica o al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento;

- Richiamate le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento  di  appalti  e  concessioni»,  pubblicate  nella 
Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.  273 del  22 novembre 
2016;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  n. 
320/2020 del 09 luglio 2020 di nomina a RUP della Dott.ssa 
Dorotea Sanna, Segretario Amministrativo del Dipartimento 
(SAD);

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale f. f. n. 326 del 
15  maggio  2019  di  nomina  del  Dott.  Roberto  Battisti  a 
Commissario amministrativo straordinario del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia;

- Richiamate  le  linee  guida  n.  4  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) approvate dal Consiglio dell’Autorità 
in data 26/10/2016 in merito alle procedure da seguire per 
l’affidamento di  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle 
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
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- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità;

- Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

- Richiamato  l’art.  9  del  Regolamento  di  Ateneo  per  la 
disciplina di lavori, servizi e forniture in economia che reca 
disposizioni relative alle acquisizioni in economia mediante 
affidamento diretto;

- Accertato  che  al  momento  non  sono  attive  Convenzioni 
CONSIP aventi ad oggetto tale acquisizione;

- Verificata  che  al  momento  non  è  presente  sul  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -  MEPA  il 
servizio di cui si necessita;

- Tenuto conto delle premesse e dell’urgenza della specificità 
dell’attività in essere, si precisa quanto segue: 

- il servizio oggetto dell’acquisto è funzionale al trasporto 
dedicato  di  campioni  Covid  a  temperatura  di  4  gradi 
celsius  di  reagenti  (buffer  di  corsa  e  oro  colloidale) 
utilizzati per la tecnica di lateral flow assay svolgimento 
dell’attività  del  Protocollo di  intesa  studio  scientifico 
screening  Covid–19  tra  la  Società  per  Azioni  Esercizi 
Aeroportuali – S.E.A. ed il  Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia;
- la tipologia di servizio non è presente nelle Convenzioni 
attive stipulate da CONSIP SpA;
- la tipologia del servizio non è presente sul MEPA; 
- l’importo presunto per l’acquisto del servizio è pari ad € 
460,00 oltre IVA ed è offerta dalla ditta DSS Bio Pharma 
Solution Srls;

- Richiamata  l’offerta  all’offerta  commerciale  del  12  agosto 
2020, acquisita con nota Prot. n. 2071 del 12 agosto 2020, 
con la quale l’OE DSS Bio Pharma Solution Srls sede in Via 
Gabriele  D'Annunzio  22E  -  20016  Pero  (MI)  -  Italia  - 
P.IVA/C.F.  09356760968 ha manifestato la disponibilità  ad 
eseguire il servizio per un importo complessivo di € 460,00 
oltre IVA;

- Considerato  che  con  tale  affidamento  questa 
Amministrazione intende soddisfare l'esigenza di garantire il 
regolare prosieguo del progetto di screening in atto con il 
Gruppo SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali) e che 
pertanto si rende necessario provvedere a tale acquisto;

- Acquisito a tale fine, in considerazione dell’importo, il  CIG 
Z792DF8C43;

5



DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA 

- DMC
Il Direttore

- Ritenuti i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’ente;

- Considerato che si tratta di servizi aventi caratteristiche ad 
alto contenuto tecnico/scientifico;

- Considerato che il prezzo è congruo rispetto al servizio che 
si intende acquisire;

- Considerato  che  l’importo  massimo  rientra  nei  limiti  di 
valore  previsti  dall’art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs. 
50/2016;

- Richiamato l’articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, 
n. 18;

- Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei 
requisiti previsti dall’ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica UA.00.08 – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
sul Budget esercizio 2020 alla voce COAN CA.04.41.07.07 - 
Trasporti,  facchinaggi  e  competenze  spedizionieri  sul 
Progetto Dotazione DMC 2020;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto, per le motivazioni di cui in 
premessa, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs n. 50/2016, all’ DSS Bio Pharma Solution Srls per un 
importo complessivo pari ad € 460,00 oltre IVA;

2. di autorizzare alla sottoscrizione del contratto di trasporto;
3. di imputare la spesa complessiva per la fornitura del servizio 

di  trasporto  dedicato  di  €  561,20  IVA  inclusa  al  22%  sul 
Budget  2020  -  UA.00.08  alla  voce  COAN CA.04.41.07.07  - 
Trasporti,  facchinaggi  e  competenze  spedizionieri  sul 
Progetto  Dotazione  DMC  2020  dove  trova  adeguata 
copertura finanziaria;

4. di  sottoporre  il  presente  decreto  all’approvazione  del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria Grandi

Firmato digitalmente
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Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa 
Dorotea Sanna
Tel. +39 0332 393606 – email: dorotea.sanna@uninsubria.it
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